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Prot. n° 11/19   

OGGETTO: Servizio T.P. Cittadino di Roma 
                   Interpello per integrazione organici e Organizzazione del 
 

Signor Direttore,
Con riferimento a quanto in oggetto indicato, 

quanto segue: 
In relazione all’interpello emanato co

0009821 del 01/02/2019 viene segnalato che i bandi
alla domanda di partecipazione e/o ai moduli per le 

Altresì, all’interno dei bandi v
delle domande al competente UST ma nessuna indicazione circa i termini massimi per la 
presentazione delle istanze da parte del personale interessato

 
SEGRETERIA REGIONALE LAZIO 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria  Regionale  del Lazio  USPP   -  Via R. Majetti, 70 - 00156 Roma
tel. 06.43980658 - fax 06.4074184- lazio@uspp.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

            Roma, 05 Febbraio 2019

Al Signor Direttore dell’Ufficio V°
Sicurezza e Traduzioni PRAP LAM

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale 
del Lazio, l’Abruzzo ed il Molise

D.ssa Cinzia CALANDRINO

Al Comandante del Nucleo Cittadino
Comm.rio C. D.ssa Alessia FORTE

Al Comandante del Nucleo Provinciale 
Comm.rio C.Dr. Giuseppe LAFORGIA

Dr. Giuseppe MORETTI

Al Delegato Regionale USPP 
Sig. Daniele NICASTRINI

Al Segretario Provinciale USPP
Sig. Angelo VITTIGLIO

T.P. Cittadino di Roma – Servizio T.P. Provinciale di
per integrazione organici e Organizzazione del Lavoro

, 
Con riferimento a quanto in oggetto indicato, preme a questa O.S, osservare 

interpello emanato con note n° 0009818, 0009826, 0009823, 
01/02/2019 viene segnalato che i bandi sarebbero privi

alla domanda di partecipazione e/o ai moduli per le autocertificazioni.
interno dei bandi vi è una indicazione circa la data ultima di invio 

al competente UST ma nessuna indicazione circa i termini massimi per la 
presentazione delle istanze da parte del personale interessato. 
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Roma, 05 Febbraio 2019 
  

Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 
Sicurezza e Traduzioni PRAP LAM 

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA 

 
Al Signor Provveditore Regionale  
del Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

 
Al Comandante del Nucleo Cittadino 

Comm.rio C. D.ssa Alessia FORTE 
ROMA 

 

Comandante del Nucleo Provinciale  
Dr. Giuseppe LAFORGIA 

FROSINONE 
 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 
Sig. Daniele NICASTRINI 

ROMA 
 

Al Segretario Provinciale USPP 
Sig. Angelo VITTIGLIO 

FROSINONE 

 
T.P. Provinciale di Frosinone – 

Lavoro.- 

preme a questa O.S, osservare 

0009818, 0009826, 0009823, 
ro privi di allegati riferibili 

. 
i è una indicazione circa la data ultima di invio 

al competente UST ma nessuna indicazione circa i termini massimi per la 
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Inoltre le indicazioni
disposizioni statuite all’interno dell
emesso deve essere affisso in bacheca per almeno 20 giorni e di contro le domande 
debbono essere recapitare presso l
rispetto alla data di emanazione.

Le situazioni su indicate, stanno ingenerando confusione 
non sa allo stato entro quale termine presentare istanza di partecipazione 
formare l’istanza stessa. 

Alla luce di quanto sopra esposto, voglia codesta A.D. dare la giusta 
valutazione alle criticità osservate, impartendo le oppo

Con riferimento all
che antecedentemente alla costituzione dei Servizi (
dell’UST a decorrere dalla data del 04/12/2018)
in turni, mutuati da quelli degli Istituti in cui sorgevano.

Orbene con riferimento alle direttive emanate dal PRAP LAM con nota n° 
0001629 del 08/01/2019 si sta assistendo al ripristino delle organizzazioni del lavoro 
“ante-gusweb” per tutti gli Istituti ad eccezione dei Servizi T.P. che chiaramente vanno 
ritenuti di nuova costituzione.

Nelle more di una convocazione per l
servizi che questa O.S. ex art. 3 P.I.R. 2005 formalmente richiede, voglia la S.V. valutare 
l’opportunità di dare disposizioni
( Regina Coeli e Rebibbia per il Cittadino di Roma. Paliano, Frosinone e Cassino per il 
Provinciale di Frosinone) siano ripristinate le turnazioni previste fino alla data del 
31/10/2018. 

In relazione al P.I.R. 24/01/2019 come E
di ammissione (art. 2) molto stringenti in tema di esecuzione dei compiti affidati.

Di contro il personale
varie motivazioni dall’espletamento di alcuni servizi e/o dalla conduzione di alcuni mezz

A nostro avviso ciò determinerebbe una sorta di disparità e di conseguenza 
le chiediamo come Ella ha intenzione di dirimere la questione segnalata.

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro.
Distinti saluti.-  
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Inoltre le indicazioni contenute all’interno del bando, violerebbero le 
interno dell’ art. 3 comma 6° P.I.R. 24/01/2019 

emesso deve essere affisso in bacheca per almeno 20 giorni e di contro le domande 
debbono essere recapitare presso l’UST in un arco di tempo inferiore ai venti giorni 
rispetto alla data di emanazione. 

Le situazioni su indicate, stanno ingenerando confusione 
non sa allo stato entro quale termine presentare istanza di partecipazione 

Alla luce di quanto sopra esposto, voglia codesta A.D. dare la giusta 
valutazione alle criticità osservate, impartendo le opportune indicazioni.

Con riferimento all’organizzazione del lavoro, questa Sigla deve evidenziare 
che antecedentemente alla costituzione dei Servizi (ora alle dipendenze funzionali 

UST a decorrere dalla data del 04/12/2018) le strutture operative ora
in turni, mutuati da quelli degli Istituti in cui sorgevano. 

Orbene con riferimento alle direttive emanate dal PRAP LAM con nota n° 
0001629 del 08/01/2019 si sta assistendo al ripristino delle organizzazioni del lavoro 

per tutti gli Istituti ad eccezione dei Servizi T.P. che chiaramente vanno 
i di nuova costituzione. 

Nelle more di una convocazione per l’organizzazione del lavoro dei predetti 
servizi che questa O.S. ex art. 3 P.I.R. 2005 formalmente richiede, voglia la S.V. valutare 

disposizioni affinché per i settori che costituiscono i Servizi predetti 
( Regina Coeli e Rebibbia per il Cittadino di Roma. Paliano, Frosinone e Cassino per il 

siano ripristinate le turnazioni previste fino alla data del 

ione al P.I.R. 24/01/2019 come Ella ben sa, sono previsti requisiti 
di ammissione (art. 2) molto stringenti in tema di esecuzione dei compiti affidati.

personale già incardinato nei Servizi è molto spesso esentato per 
espletamento di alcuni servizi e/o dalla conduzione di alcuni mezz

A nostro avviso ciò determinerebbe una sorta di disparità e di conseguenza 
le chiediamo come Ella ha intenzione di dirimere la questione segnalata.

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro.
    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Umberto DI STEFANO
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interno del bando, violerebbero le 
.I.R. 24/01/2019 poiché il bando 

emesso deve essere affisso in bacheca per almeno 20 giorni e di contro le domande 
UST in un arco di tempo inferiore ai venti giorni 

Le situazioni su indicate, stanno ingenerando confusione nel personale che 
non sa allo stato entro quale termine presentare istanza di partecipazione né come 

Alla luce di quanto sopra esposto, voglia codesta A.D. dare la giusta 
rtune indicazioni. 

organizzazione del lavoro, questa Sigla deve evidenziare 
alle dipendenze funzionali 

le strutture operative orano organizzate 

Orbene con riferimento alle direttive emanate dal PRAP LAM con nota n° 
0001629 del 08/01/2019 si sta assistendo al ripristino delle organizzazioni del lavoro 

per tutti gli Istituti ad eccezione dei Servizi T.P. che chiaramente vanno 

organizzazione del lavoro dei predetti 
servizi che questa O.S. ex art. 3 P.I.R. 2005 formalmente richiede, voglia la S.V. valutare 

ché per i settori che costituiscono i Servizi predetti 
( Regina Coeli e Rebibbia per il Cittadino di Roma. Paliano, Frosinone e Cassino per il 

siano ripristinate le turnazioni previste fino alla data del 

sono previsti requisiti 
di ammissione (art. 2) molto stringenti in tema di esecuzione dei compiti affidati. 

molto spesso esentato per 
espletamento di alcuni servizi e/o dalla conduzione di alcuni mezzi. 

A nostro avviso ciò determinerebbe una sorta di disparità e di conseguenza 
le chiediamo come Ella ha intenzione di dirimere la questione segnalata. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO 

  


